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CORSO DI PERFEZIONAMENTO AVANZATO TEORICO-PRATICO  

(24 Ore Frontali + Sezioni Pratiche e Simulazioni) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sede: CENTRO EDUCAM - C.R.O.M.O.N. srl – A.I.R.O.P.           23-25 Novembre 2017 
Via Giacinto De’ Vecchi Pieralice 21, 00167 Roma (Metro “A” Valle Aurelia) 
Relatore: Jean Dominique Moll D.O. m.R.O.F.  
Diplomato in Osteopatia nel 1984 (A.T. Still Academy, Lione/Marsiglia), ha proseguito la propria formazione 
collaborando con J.P. Barral, Upledger, Paturel e Weischenk. ha messo a punto un Protocollo di Tecniche Palpatorie 
pratiche ed affidabili, fondate sulla conoscenza della struttura anatomica, della fisiologia tessutale e dello stato 
energetico (riflesso del vissuto del paziente), rivolto allo sviluppo della capacità di percezione dei tessuti, portatori 
delle Fissazioni Emozionali e dei Meccanismi Comportamentali motori e sensitivi.  
 

Breve descrizione dell’Evento:  
OSTEOPATIA in AMBITO SOMATO-EMOZIONALE - “IV LIVELLO AVANZATO” 
L'Evento "Osteopatia in ambito Somato-Emozionale" IV LIVELLO AVANZATO” è aperto agli Osteopati D.O. e agli 
Studenti dell'ultimo anno delle Scuole di Osteopatia che hanno precedentemente svolto la formazione base in 3 
livelli da 75 ore globali e che hanno potuto applicare per un periodo non inferiore ad un anno l’approccio di 
ostgeopatia Somato-Emozionale secondo il protocollo dell’ Autore Jean Dominique Moll D.O. m.R.O.F. 
L'applicazione del Protocollo Diagnostico Palpatorio permette ad ogni Osteopata di comprendere e classificare i 
blocchi articolari, muscolari, viscerali ed energetici e di agire sul recupero e la normalizzazione delle tensioni, 
mediante importanti strumenti terapeutici. In questo modo ciascuno sarà capace di leggere, interpretare e 
"raccontare" la storia della patologia, senza partecipazione verbale del paziente ma attraverso l'utilizzo di parole-
chiave valide in ogni cultura e abitudine di vita. La Direzione della "Scuola di Osteopatia di Roma C.R.O.M.O.N.'' è 
particolarmente orgogliosa di poter ospitare il Relatore Jean Dominique Moll, conosciuto ed apprezzato in tutta 
Europa per la particolare e profonda sensibilità andragogica e la disponibilità alla trasmissione pratica e concreta 
dei complessi concetti dell'Osteopatia in ambito Somato-Emozionale. 
Previste sezioni teorico-pratiche, Tirocinio e Role Playing tra i partecipanti e su casi reali in fasi diverse del 
trattamento.  
 
 

Costo del Corso   600,00 € + IVA (Acconto: 200,00 € + IVA / Saldo in Sede) 
! Studenti Ultimo Anno  540,00 € + IVA  (Acconto: 200,00 € + IVA / Saldo in Sede) 

In caso di ripetizione del Corso: 400,00 € + IVA  (Acconto: 200,00 € + IVA / Saldo in Sede) 
 

Data IV Seminario:  23-24-25 Novembre 2017 
 

Figure Professionali:  Osteopata D.O., Studente ultimo anno Scuole di Osteopatia  
    (già in possesso di Attestato Corso Base in 3 Livelli) 
 
Numero Partecipanti:  n° minimo 20 / n° massimo 30 
   

ISCRIZIONI:    IBAN: IT98G0306905098082445010179 
Causale:    Indicare evento PGE.MOLL.IV-2017 + Nome Cognome + Data  

c/o  Conto Banca Intesa intestato a: C.R.O.M.O.N. srl  
 

INFO E PRENOTAZIONI       Cristina Beltramo   
Cell. +39 348 0495720 - fax: 06.233.235.393 cri@lumenolis.it 

 
               IL CORSO NON SARÁ APERTO SE NON VERRÁ RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO D’ISCRITTI 

DIVIETO DI REGISTRAZIONE VIDEO - IL PROGRAMMA POTRÁ SUBIRE VARIAZIONI 

 
 

OSTEOPATIA in AMBITO 
SOMATO-EMOZIONALE 
IV LIVELLO AVANZATO 
Ricerca, Razionale, Neuroscienze, Palpazione,  
Valutazione, Normalizzazione, Pratica Clinica 

JEAN 
DOMINIQUE
MOLL  
D.O. M.R.O.F. 

ECM e Certificazione Qualità  
UNI EN ISO 9001:2015  

Provider A.I.R.O.P. n°208 

Traduzione 
Simultanea: 
 
Alessandra 
Clini D.O. 
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PROGRAMMA 
 
Questo Seminario Avanzato permetterà di comprendere e seguire l'evoluzione del nostro paziente 
attraverso il suo percepito profondo ed inconscio.  
 
L'impronta emozionale, essendo situata sull'asse energetico, potrà risultare condizionante sul 
piano fisico, emozionale, comportamentale.  
 
Queste possibili alterazioni sono gestite dalle parti inferiori del sistema limbico e dal IV 
ventricolo, strutture integrate di riscontrato interesse osteopatico. 
 
IL DOCENTE PROPORRÀ IL SUO APPROCCIO PER IL TRATTAMENTO DI: 
 
 

 
23-24-25 Novembre 2017 (orari giornalieri del Corso 9:00 – 18:00) 
 
Mod.4 OSTEOPATIA in AMBITO SOMATO-EMOZIONALE  

 
- Sistema linfatico, dopo averne affrontato e compreso il ruolo nel Sistema Energetico 
- La sfera craniale concentrandosi sul ruolo delll'etmoide come modulatore dell'orologio biologico e regola 

tore dei ritmi profondi  dell'individuo. 
- Le tre Chiavi Emotive: la frontale sinistra, il punto fisso e il "giardino segreto". 

 
- La frontale sinistra ci protegge dalle emozioni vissute in maniera troppo dolorosa e modifica la polarità del 

percepito attraverso una zona, il punto fisso, che cristallizza le attitudini e rinforza questa informazione. 
- L'immagine del paziente è costruita su "errori di giudizio" e condiziona nel corso del tempo il suo "giardino 

segreto”, che è protetto  e nascosto e rimane una sorta di  'vergogna'  emozionale e comportamentale. 
- Esso si manifesta come un anello di tensione strutturale che segue le linee fasciali che ogni terapeuta dopo 

la diagnosi potrà trattare per permettere al paziente di generare una nuova immagine più realistica di se' . 
 

- Tutto questo mirerà al ripristino dell' Equilibrio Psico-Energetico del paziente, permettendo all'individuo di 
soffrire meno e di uscire dalla sua routine comportamentale dolorosa. 
 

- Al programma saranno aggiunti: 
- Chimica dello stress ossidativo 
- Ronda del cervelletto funzione e trattamento 
- Problematica sensoriale di base e trattamento della pia madre 

 
- Dibattito, Pratica Clinica ed Esercitazioni tra i Partecipanti  
 
 
 
 
 
 

Ritagliare, compilare e spedire a Cristina Beltramo (cri@lumenolis.it) unitamente alla ricevuta del Versamento dell’Acconto 
 
Io sottoscritto .....................................................................................................................sono interessato a partecipare all’Evento  
Corso “OSTEOPATIA in AMBITO SOMATO-EMOZIONALE” organizzato da C.R.O.M.O.N. srl (Partner A.I.R.O.P. – EDUCAM) di cui 
dichiaro di avere ricevuto corretta informazione Cod: PGE.MOLL.IV-2017, 1 Seminario di 3 Giorni ciascuno, per un totale di 24 ore 
frontali. Dichiaro inoltre di essere: Osteopata ☐ / Studente Osteopatia ultimo anno ☐ e di essere già in possesso di Attestato del Corso in 
tre livelli 75 ore frontali del Relatore Jean Dominique Moll D.O. 
 
Indirizzo: Via......................................................................................Città:...........................................................Cap:................. 
 
tel / cell: ........................................ E-mail.................................................... Titolo Professionale: ................................................. 
 
Cod.Fis.: ….................................................................................. P.IVA:....................................................................................... 
 
Data: ................................................................... FIRMA (leggibile): …………………………..................................................................... 
 
 
Autorizzo, ai sensi del D.leg 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei miei dati personali, ai fini della partecipazione agli 
Eventi, il Gruppo C.R.O.M.O.N. srl – EDUCAM - Provider A.I.R.O.P. 
 

 
Data: ................................................................... FIRMA (leggibile): …………………………..................................................................... 


